Piccola realtà,
Grandi creazioni.

Legnano Arreda è uno showroom specializzato nel progettare con stile
e ricercatezza un luogo, come il bagno, che dev’essere
un ambiente del tutto riservato e speciale, per coccolarsi e rigenerarsi.

CAPITOLATO VIP

La soluzione RISTRUTTURAZIONE VIP “PRESTIGIOUS CLASS” è la soluzione ideale per chi non vuole
avere pensieri organizzativi, ma affidarsi totalmente alla nostra azienda per tutte le mansioni di
cantiere e progettazione La zona bagno viene consegnata con finiture ed impianti TOP CLASS.

CAPITOLATO RISTRUTTURAZIONE VIP “PRESTIGIOUS CLASS”
Nel capitolato VIP è compresa la parte tecnica di progettazione e l’organizzazione del cantiere futuro coprendo tutte
le figure professionali che garantiranno per legge il corretto andamento dei lavori.
Qui a seguire un prospetto delle mansioni necessarie allo svolgimento dei lavori comprese nel nostro pacchetto VIP
“PRESTIGIOUS CLASS”.

IN QUESTA SOLUZIONE SONO COMPRESI I SERVIZI DI:
Progetto preliminare
1. Primo sopralluogo e rilievo con stazione totale della zona bagno
2. Stesura progetto preliminare compreso di progetto Autocad & Render fotografico da più punti di vista.
Progetto definitivo
1. Computo metrico estimativo.
2. Tempistiche d’intervento delle varie mansioni svolte delle varie figure professionali
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CAPITOLATO VIP
OPERE MURARIE
Demolizione di pavimento, rivestimenti
Rasature pareti per successiva posa piastrelle
Formazione di tavolato sottofinestra
Assistenze idrauliche per nuovi attacchi, tracce a muro e ripristini
Modifiche impianto elettrico e nuovi frutti
Imbiancature pareti e soffitto colore bianco
Formazione di muretto per cassetta wc

IMPIANTO ELETTRICO
Bagno padronale:
n. 2 punti luce a plafone;
n. 2 comando interruttore/deviatore/invertitore;
n. 1 prese di corrente 230V 10 A;
n. 1 prese di corrente universale 10/13 A 230 V.
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CAPITOLATO VIP
POSA DI PIASTRELLE E RIVESTIMENTI
Posa di pavimento in mattonelle di gres porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale
lisce, con colori vari, dimensioni da capitolato:
- 30x60 cm;
- 60x60 cm;
- 21x89 cm rettificato;
- serie gres finto legno dimensioni 14x85 cm;
- 21x85 cm
Essenze a scelta, da posare con colla da interni tipo Mapei Flex, compresa la stuccatura con boiacca di cemento
e la pulizia finale. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato posato a colla di altezza di cm 8.

Alternativa posa di pavimento in parquet listellare
in massello di rovere o faggio prefinito con incastri
maschio/femmina di primissima scelta commerciale,
dimensioni doga 190 x 2000 mm. Posa di zoccolino
battiscopa in legno dell’altezza di cm 8/10.
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CAPITOLATO VIP
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Chiusura acqua bagno, rimozione sanitari e smontaggio mobile esistente
Rifacimento parziale impianto esistente per n.4 attacchi (wc, bidet, lavabo e doccia)
Svuotamento impianto di riscaldamento, realizzazione nuovo attacco per termobagno con tubazione saldata
rame/multistrato, riempimento impianto e collaudo
Posa sanitari completi di miscelatori e sifoname, termobagno, box doccia e montaggio mobile.
Il rifacimento dell’impianto idro-sanitario comprende tutte le tubazioni ed accessori per la realizzazione della zona
bagno. Realizzato con tubazioni in multistrato opportunamente rivestite e coibentate, poste nelle contropareti in cartongesso o sotto pavimento.
Gli apparecchi sanitari previsti:
• Sanitari in ceramica bianca sospesi, dalle linee moderne e funzionali. Wc completo di sedile e bidet completo di
miscelatore cromato. l tutto completo di idonei attacchi e scarichi;
• Lavabo con top pietra bianca, completo di mobile sotto lavabo disponibile con 1 o 2 cassettoni oppure 2 ante;
eventuali vani laterali porta oggetti; in lunghezze disponibili da 90 cm a 135 cm, con eventuale mobiletto porta lavatrice addizionabile a lato. Il mobile è fornito completo di miscelatore cromano, specchiera e faretto. Il tutto completo
di idonei attacchi e scarichi;
• Piatto doccia dimensione 80x80 cm; 80x120 cm; 80x170 cm, completo di box doccia con ante in vetro, corredato
da rubinetteria con soffione e doccino saliscendi separato cromati. Il tutto completo di idonei attacchi e scarichi;
• Vasca da bagno, colore bianco, pannellata, con possibilità di integrazione con idromassaggio, completa di miscelatore cromato e doccino separato. Il tutto completo di idonei attacchi e scarichi.
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Hai bisogno di maggiori informazioni?
Contattaci al numero 0331 777894 oppure vieni
a trovarci, siamo in Via Madonna in Campagna, 3 a Gallarate!

Legnano Arreda

legnanoarreda@legnanotermosanitaria.it

